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Il parco della Costa Teatina  

 

Sezione di Lanciano   Italia Nostra 

 

Il Parco della Costa Teatina coinvolge la zona costiera di Ortona, San Vito Chietino (marina), Rocca 

San Giovanni (San Giovanni in Venere), Fossacesia, Torino di Sangro (Lecceta di Torino di Sangro) 

Casalbordino, Vasto (Punta Aderci). Tutte queste sono riserve istituite con leggi regionali, in cui è 

in atto un processo di degrado a causa anche di disordinati interventi edilizi e, addirittura di nuovi 

insediamenti industriali (come nel caso di Punta Aderci), che ricadono sulle aree contigue. 
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C'è da rilevare che il reliquato ferroviario, che 

avrebbe dovuto essere il Corridoio Verde tra Or-

tona e Vasto, è continuamente aggredito dalla 

speculazione edilizia e dalla mancata tutela, con 

opere di consolidamento dei luoghi in cui le ma-

reggiate l'hanno addirittura alterato con il crollo 

a mare delle opere di consolidamento effettuate 

dalla Ferrovia Adriatica, con pesanti interventi 

cementizi. Opere che, in parte realizzate sin dal 

1915 nel tratto di Torino di Sangro ai margini 

della Lecceta, costituivano un monumentale e-

sempio di intervento da salvaguardare. 

Si segnala inoltre la mancanza di regimentazione 

delle correnti di acqua che vanno verso il mare, 

con conseguenti smottamenti e modifiche dei 

corsi. 

La sezione di Lanciano e il consiglio regionale di 

Italia Nostra fin dal 2005 seguono da vicino le 

vicende del progetto di tutela di questo territo-

rio e la tormentata legge di istituzione del parco 

regionale e, più in generale nella promozione 

del Parco Nazionale della Costa Teatina, nel trat-

to costiero della Provincia di Chieti. 

Nell'aprile 2010 il Ministero dell'Ambiente ha 

riaperto i termini per la nascita del Parco Nazio-

nale della Costa Teatina, mentre il 29 ottobre 

2010 nasce la “costituente per il parco della co-

sta teatina” per iniziativa di amministratori, as-

sociazioni ambientaliste (presente Italia Nostra 

regionale e la locale sezione di Lanciano), agri-

coltori, sindacalisti, operatori economici e priva-

ti cittadini. 

VULNERABILITA’ 

Notevoli sono le aggressioni che comprometto-

no il livello della tutela del verde nelle varie aree 

che dovrebbero essere tutelate della legge re-

gionale. Inoltre molti sono gli sbancamenti che 

compromettono gravemente la stabilità del suolo. 
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L’uso dei pesticidi, ampiamente in uso nelle zone agricole, minacciano la biodiversità distruggendo 

in particolare il patrimonio faunistico delle tartarughe, mentre i cacciatori, ai margini dei boschi, 

fanno il resto. 

PROPOSTE 

La proposta di Italia Nostra, già dal 2005 è quella di arrivare sia ad una più certa perimetrazione ed 

ampliamento dell’area, ed un  maggior rispetto dei vincoli e norme più severe per il rispetto di 

quelle esistenti, in attesa dell’istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina. 

 


